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Agenda

FARMACIE DI TURNO

Giovedì 21 settembre
dalle 13 alle 16.30

DELLA RIFORMA - Piazza Riforma, 15 -
Tel. 098426485/74447

GIONCHETTI - Via Panebianco, C/o “La
City Shopping Center” - Tel. 098436970
- 393113

FARMACIA NOTTURNA

Tutte le notti
20 - 8.30

CHETRY - Piazza Kennedy, 7 - Tel.
098424155

GUARDIA MEDICA

Cosenza - Via M. d’Oro 18, tel. 411333.

Guardia medica festiva e pre-festiva:
dalle ore 10 di sabato e dei giorni pre-fe-

stivi alle ore 8 di lunedì o del primo gior-
no lavorativo; tutti i giorni dalle ore 20 al-
le ore 8 del mattino succ., via delle Me-
daglie d’Oro 18, tel. 0984/411333

APRIGL.- CORTE - Tel. 0984420053

CASTIGLIONE COS. - Tel. 0984442677

CELICO tel. 0984435117

COLOSIMI tel. 0984963125

DIPIGNANO tel. 0984621697

DOMANICO tel. 0984633263

DONNICI tel. 0984780490

FIGLINE VEGLIATURO tel.
0984422755

GRIMALDI tel. 0984964326

LATTARICO tel. 0984933513

MARANO PRINCIPATO tel.
0984856238

MENDICINO tel. 0984630406

PARENTI tel. 0984984882 -
0984965137

ROSE tel. 0984901143

ROVITO tel. 0984435117

SAN GIACOMO D’ACRI tel.
0984917089

A cura dei gestori sui quali ricade la re-
sponsabilità dell’improvviso cambio di
programmazione.

Città
Programmazione dal 21 settembre

CITRIGNO

«Valerian - La città dei mille pianeti» -
Regia di Luc Besson. Con Clive Owen -
Rihanna - Ethan Hawke. Orari spett.
17.30 - 20 - 22.30.
Lunedì “CINEAMIAMOCI-DAY”ad euro
3.00) Versione 2D e 3D.

«Cars 3» - Cartone animato della Walt
Disney. Orari spett. 17 - 19.30 - 22
Versione 2D Versione 3D - Unico
spettacolo ore 17.
(Lunedì “CINEAMIAMOCI-DAY”ad euro
3.00)

SUPERCINEMA MODERNISSIMO
«Noi siamo tutto» - Regia di Stella
Meghie. Con Amandia Stenberg - Nick
Robinson. Orari spett. 17 - 18.50 - 20.40
- 22.30.
(Martedì “CINEAMIAMOCI-DAY”ad euro
3.00)
Lunedì chiuso per riposo settimanale

SAN NICOLA

«L’equilibrio» - Regia di Vincenzo Marra.
Con Paolo Sassanelli - Mimmo Borrelli.
Orari spett. 17 - 18.50 - 20.40.

«Gatta Cenerentola» - Regia di
Alessandro Rak. Film d’Animazione. Con
le voci di Alessandro Gassman - Maria Pia
Calzone. Ultimo spettacolo ore 22.30.
(Mercoledì “CINEAMIAMOCI-DAY”ad
euro 3.00) Lunedì e Martedì chiuso per
riposo settimanale.

Per ulteriori informazioni su eventi e
promozioni consultare il sito ufficiale:
www.cosenzacinema.it.

Il grande schermo

S. PIETRO IN GUARANO tel.
0984471085

SANTA SOFIA D’EPIRO tel.
0984957000

SCIGLIANO tel. 0984966580

TORANO CASTELLO tel. 0984504112

TRENTA tel. 0984432952

AMBULANZE

CROCE AZZURRA: (diurna e notturna)
tel. 73767

CROCE BIANCA: tel. 393528

FRATERNITÀ MISERICORDIA: tel.
395040 - 31554

AVAS: (Spezzano Sila) tel. 434121

RENDE

FARMACIA DI TURNO

Da lunedì 18 settembre
a venerdì 22 settembre
dalle 13 alle 22

JORIO - Via A. Volta, 31/35
angolo Galileo Galilei
QUATTROMIGLIA
(a chiamata dalle 13 alle 16.30)

TURNO NOTTURNO

Da lunedì 18 settembre
a domenica 24 settembre
dalle 22 alle 8.30

JORIO - Via A. Volta, 31/35
angolo Galileo Galilei QUATTROMIGLIA
(a chiamata dalle 22 alle 8.30)

Cronaca di Cosenza
Via Molinella 8 (ang. Piazza Kennedy - Cap 87100

Tel. 0984.792882-792889-795204 / Fax 0984.795672

cronacacosenza@gazzettadelsud.it

Concessionaria: GDS Media & Communication

Tel 344.2031392 ore 9.30-12 e 16.30-18.30

Da domani a domenica
il festival del fumetto

Torna il festival
del fumetto in città.
Appuntamento
nel centro storico
da domani a domenica.

Fari puntati sulla scelta del futuro nocchiero del partito: i tempi stringono perchè le candidature vanno presentate entro il 2 ottobre

Pd, giorni decisivi per la segreteria provinciale
Il gruppo riconducibile a Franchino si riunirà domani in città per aprire la fase della discussione

Salvatore Summaria

Si respira aria di congresso in
casa Pd, chiamato tra qualche
mese a eleggere il nuovo se-
gretario provinciale. E la corsa
alla conquista della poltrona è
già iniziata. Ormai da tempo, a
dire la verità.

Chi pensava all’unità del
centrosinistra, però, è costret-
to a ricredersi. Perchè se l’o-
biettivo dichiarato è quello di
puntare a una guida condivisa
per la federazione, non sono
altrettanto chiari i termini en-
tro cui raggiungere questo tra-
guardo. Troppe correnti in
campo e probabilmente un
corposo gruppetto di aspiranti

pronto a presentarsi ai nastri
di partenza, deciso a conten-
dere lo scettro a Luigi Gugliel-
melli. Che a quanto pare ha
sciolto le riserve sulla ricandi-
datura, nonostante le conte-
stazioni rispetto al suo opera-
to.

Ultimamente è spuntato an-
che qualche pretendente in ca-
sacca rosa, come l’ex assessore
provinciale, Maria Francesca

Corigliano, e il consigliere co-
munale democrat, Bianca
Rende. Un quadro ancora tut-
to da definire, pertanto, quan-
do manca una manciata di
giorni alla presentazione uffi-
ciale delle candidature: termi-
ne fissato per il 2 ottobre. Poi
toccherà al congresso e ai cir-
coli cittadini indicare il nuovo
segretario. Guglielmelli, dun-
que, sarà quasi sicuramente
della partita, sostenuto in pri-
mis dal coordinatore regiona-
le, Ernesto Magorno, e spon-
sorizzato anche dal governa-
tore calabrese, Mario Olive-
rio.

C’è un’altra componente
del Pd che fa capo al consiglie-
re regionale, Carlo Guccione,
e di riflesso al ministro Orlan-
do, decisa a puntare, invece,
sull’ex consigliere comunale,
Giuseppe Mazzuca, che pro-
prio ieri ha diramato una nota
abbastanza polemica all’indi-
rizzo del segretario uscente,
sottolineando pure il clima af-
fatto distensivo entro cui si è
svolta la recente direzione
provinciale, riunita per eleg-
gere la commissione che dovrà
gestire la fase congressuale.

Esiste anche una terza area
democrat abbastanza nutrita
che procede su binari differen-
ti, critica quanto basta per ri-
chiamare il partito alle proprie
responsabilità. Il gruppo è
coordinato dall’ex consigliere
regionale, Mario Franchino, e

raccoglie al suo interno diri-
genti vecchi e nuovi ed espo-
nenti di spicco del Pd, convinti
che sia venuto il momento di
invertire la rotta e seguire la
strada del cambiamento.

In questa prospettiva si rico-
noscono Sandro Principe, De-
metrio Naccari Carlizzi, Cesa-
re Marini, Ciccio Sulla e tanti
altri, che lunedì prossimo si ri-
troveranno a Lamezia per dare

vita alla prima manifestazione
ufficiale seguita ai numerosi
incontri organizzati durante
l’estate sull’intero territorio
calabrese.

Pronta già la piattaforma
programmatica da sottoporre
all’attenzione di quanti pren-
deranno parte all’iniziativa.
Questo stesso gruppo, comun-
que, guarda attentamente ai
congressi che si terranno in

tutte le province, tranne Vibo,
che ha scelto il nocchiero. Do-
mani una rappresentanza ri-
conducibile a quest’aggrega-
zione politica del Pd si riunirà
in città (forse a Rende ma non
è esclusa la scelta della federa-
zione del partito in viale Trie-
ste) proprio per affrontare il
tema della segreteria provin-
ciale. Nessun nome, per il mo-
mento, è stato avanzato, nè

esistono pregiudiziali verso
qualcuno dei pretendenti.
L’intento è quello di riflettere e
magari sottoporre la questio-
ne Cosenza alla segreteria na-
zionale.

Ha manifestato la volontà
di candidarsi anche l’ex asses-
sore comunale di Rende, Cese-
re Loizzo, vicino alle posizioni
dell’europarlamentare Gianni
Pittella.3

Arcangelo Badolati

«Essere donna è una grande av-
ventura...»: così scriveva Oriana
Fallaci nella “Lettera a un bam-
bino mai nato”. E pare essere
davvero una «avventura» quella
che s’appresta ad intraprendere
Maria Francesca Corigliano ten-
tando la scalata alla segreteria
provinciale del Partito democra-
tico. Intellettuale di spessore,
fuori dalle dinamiche politiche
che Rino Formica definì “sangue
e m...”, la Corigliano sarebbe sta-
to un ottimo assessore alla Cul-
tura se qualcuno l’avesse chia-
mata a partecipare all’esperien -
za di governo a Catanzaro. Ora,
dopo due anni di volontaria “im -
mersione”, l’ex amministratore
comunale e provinciale figura
tra i potenziali candidati alla
guida del Pd. Non sarà facile vin-
cere, ma dovrà tentare. Le ven-
gano in soccorso, visto che ama
la letteratura, le parole di Giaco-
mo Leopardi: «Non ho pace sen-
za guerre da combattere».3

Potrebbero essere
in tanti a contendere
la poltrona
all’uscente
Luigi Guglielmelli

La federazione provinciale del Pd in viale Trieste. Tra non molto si aprirà la corsa alla guida del partito sul territorio bruzio

IL COMMENTO

Leopardi,
le guerre
da combattere
e la Corigliano

Apprezzata la relazione di Morcavallo

Pubblica amministrazione
Incontro del Rotary Club
“Una vera e propria rivoluzione
copernicana. Si passa da un rap-
porto unilaterale ad un rappor-
to paritario tra la Pubblica am-
ministrazione ed il cittadino”. Si
può così sintetizzare l’interven -
to dell’avvocato Achille Morca-
vallo, relatore dell’incontro or-
ganizzato dal Rotary Club Co-
senza sul tema: “Cittadini e Pub-
blica Amministrazione: dialogo
e strumenti di tutela”. Nell’apri -
re i lavori della serata, il Presi-

dente del Rotary Club Cosenza,
Roberto Barbarossa, ha sottoli-
neato la volontà del club di voler
«essere soggetto attivo del di-
battito culturale, attraverso
momenti di informazione e con-
fronto con la città dai quali, gra-
zie alle professionalità dei sin-
goli soci, il club possa partire per
elaborare proposte concrete da
offrire ai principali attori della
vita amministrativa, sociale ed
economica del territorio».3


